
All' ASSOCIAZIONE “CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI 
GROSSETO” Via Amendola, 5 - 58100 Grosseto (GR) P.IVA 01508870530 - C.F. 92076220539 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________   nato/a a ____________________ PROV (____) 

il ____/____/_____, C.F. ______________________________ residente in ___________________________ PROV. (____) 

Via ________________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 

_____________________________________________ con sede in _________________________________ PROV. (____) 

Via ______________________________________ Tipologia attività ___________________________________________  

tel. ______________________ cell.__________________________ mail ________________________________________ 

C. F. ______________________________________________ P.IVA ___________________________________________ 

NOME INSEGNA NEGOZIO _________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO NEGOZIO ______________________________________________________________________________ 

presenta domanda di essere ammesso come socio di codesta spett. le Associazione. 
 
Si impegna ad osservare lo Statuto dell’Associazione che dichiara di aver ricevuto in copia anche per via informatica e di conoscere. 
In particolare, di essere a conoscenza che la qualità di socio si perde per: 

a) dimissioni; 
b) per il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; 
c) per inosservanza delle norme dello Statuto, o delle deliberazioni degli Organi sociali, o per aver commesso fatti che abbiano recato danno morale 

o materiale all’Associazione. 
 
Data _______/_______/_______ Firmato _______________________________________ 

 
INFORMATIVA ex art. 13, Reg. UE n. 679/2016 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del RGPD si rende noto che in relazione ai dati personali da Lei forniti: 
- il titolare del trattamento è l’Associazione “Centro Commerciale Naturale Del Centro Storico Di Grosseto” avente sede in Grosseto (GR), Via della Pace 
n. 154, P.IVA 01508870530 - C.F. 92076220539, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Collura Enrico; 
- il titolare del trattamento è contattabile presso la sede dell’associazione, a mezzo P.E.C. all’indirizzo ccncentrostoricogrosseto@pec.it o e-mail 
ccn.centrostoricogr@gmail.com. 
Le basi giuridiche dei trattamenti possono essere costituite, alternativamente, dal consenso, manifestato mediante dichiarazioni o con azioni positive 
inequivocabili degli interessati, ex art. 4 GDPR, ovvero dall’esecuzione di specifici contratti o servizi, per le seguenti finalità: 

• alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’associazione; 
• alla formazione della banca dati dei soci anche finalizzata all'invio di comunicazioni sotto qualsiasi forma 
• alla convocazione degli organi. 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, si informa, inoltre, che i dati forniti saranno conservati mediante strumenti analogici (archivi 
cartacei) e/o digitali (archivi informatici), per tutta la durata del rapporto. 
La banca dati sarà organizzata in modo tale che l’accesso ai dati sarà consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le 
operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati saranno consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente 
incaricato del trattamento. 
La fornitura dei dati da parte dell’interessato, anche se volontaria e facoltativa, è comunque indispensabile per instaurare il rapporto associativo, per 
l’esercizio dei diritti ad essi connesso e per le finalità sopra indicate. La natura del conferimento dei dati è pertanto da intendersi obbligatoria al fine dello 
svolgimento delle finalità associative contenute nello Statuto dell’Associazione. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il socio comunichi 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.  
Si comunica agli interessati l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, disciplinati dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/16, 
per l’esercizio dei diritti suddetti si può inviare una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ccn.centrostoricogr@gmail.com. 
Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento sia fondata su tale base giuridica. 
Tanto può essere effettuato mediante comunicazione alla seguente e-mail: ccn.centrostoricogr@gmail.com, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché del diritto di proporre Reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy). 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________  
 
in qualità di titolare/legale rappresentante di ______________________________________________________________________________________ 
dichiara di aver preso visione dell'informativa e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra esplicitate. 

 
Data _____________________   Firma _____________________________________________ 


